
 
 
 
 

COORDINAMENTO PROVINCIALE AGRIGENTO 

   Sede Provinciale Agrigento 
Tel.: 3200950621 - 3896176891 

E-mail: gildaagrigento@libero.it e gildaagrigento@pec.it  
Coordinatore Provinciale: Ins. Salvatore Nascé 

Agrigento, 16 novembre 2022 
 

Ai Dirigenti scolastici degli istituti 
• IC Philippone di San Giovanni Gemini; 
• IC Giovanni XXII di Cammarata; 
• IC De Cosmi di Casteltermini; 
• IISS Archimede di Cammarata. 

 
LOROSEDI 

 
Oggetto: Modifica data indizione Assemblea Sindacale territoriale che sarà il 02/12/2022 e non il 
25/11/2022 per le scuole localizzate nei comuni di San Giovanni Gemini, Cammarata e Casteltermini 
 
La scrivente Organizzazione sindacale FGU-Gilda degli Insegnanti, ai sensi dell'art.8 del CCNL Scuola del 
29/11/2007, 

INDICE 
 
un'Assemblea sindacale territoriale in orario di servizio giorno 02/12/2022 dalle ore 11:00 alle ore 14:00 
(comunque nelle ultime 3 ore di servizio) presso l’aula magna del plesso Martorana dell’IC Philippone di 
San Giovanni gemini in via Sacramento. 106, aperta a tutto il personale Docente e ATA in servizio nei 
comuni di San Giovanni Gemini, Cammarata e Casteltermini, con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Il rinnovo del contratto: soldi in più, ma le regole non cambiano; 
2. Il grande bluff della formazione incentivata; 
3. Il futuro del precariato in Italia: nuove modalità di abilitazione ed accesso; 
4. Fondo Espero: la pensione integrativa per i docenti. 

 
Interverrà: Il Professore Giuseppe Craparo membro della Direzione Nazionale della Gilda degli 
Insegnanti nonché Coordinatore Provinciale della Gilda di Agrigento 

 
Il dirigente scolastico è invitato, ai sensi delle disposizioni vigenti, ad affiggere all'albo la presente 
comunicazione e, contestualmente, farne oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato, 
ivi compreso quello operante in plessi, sezioni staccate, succursali, al fine di raccogliere la dichiarazione 
individuale di partecipazione del personale in servizio. 
La presente ha anche valore di richiesta dei locali per l’IC Philippone di San Giovanni Gemini, che 
inoltre è pregato di fornire impianto di amplificazione e proiettore. 
 
 

Coordinatore Provinciale FGU 
        Ins. Salvatore Nascè 

 
Coordinatore Gilda degli insegnanti di Agrigento 

      Prof. Giuseppe Craparo 
 

 
 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
Affiggere all'Albo ai sensi delle norme vigenti e disporre la circolare informativa 

per il personale docente interessato 
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